
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: Buono socio sanitario anno 2016 - Approvazione avviso pubblico per 
l’apertura dei termini per la presentazione delle istanze per il buono socio sanitario, a 
nuclei familiari con anziani non autosufficienti o disabili gravi ex art. 10 della legge 
regionale n. 10 del 31 luglio 2003. 

Premesso 

Che la legge quadro n. 328 del 08.11.2000 recante disposizioni per la realizzazione di un “sistema 
integrato di interventi e servizi sociali” ha previsto la realizzazione di un Piano nazionale e Piani 
regionali contenenti misure economiche a sostegno di nuclei familiari con persone anziane non 
autosufficienti e/o disabili gravi 

Che l’art.10 della L.R. n. 10/2003 autorizza l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche 
Sociali e delle Autonomie Locali alla concessione di “Buono socio Sanitario” da corrispondere con 
carattere periodico a nuclei familiari con anziani non autosufficienti e/o disabili gravi 

Che in ottemperanza alle superiori norme il Presidente della Regione con Decreto del 07.07.2005 e 
successive modificazioni ed integrazioni ha definito i criteri per l’erogazione del Buono socio 
sanitario 

Atteso quanto contenuto nella nota n. 3244 del 04.02.2016 della Regione Sicilia di attivazione 
delle procedure necessarie per l’erogazione del Buono Socio Sanitario 

Per ogni fine connesso all’erogazione del Buono Socio Sanitario anno 2016 con il 
provvedimento che si propone, si intende approvare l’allegato avviso pubblico relativo all’apertura 
dei termini per la presentazione delle istanze per il buono socio sanitario, entro il termine ultimo 
del 30.04.2016, in favore di nuclei familiari con persone anziane non autosufficienti e/o disabili 
gravi ex art. 10 della Legge Regionale n. 10 del 31 luglio 2003 

Il provvedimento che si propone non comporta spese per l’Amministrazione Comunale 

                                                                                           L’Istruttore di Segretariato Sociale
  

                                                                                       Elvira Lombardo   

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                   

 

IL DIRIGENTE 

Vista la superiore relazione e condiviso quanto in essa descritto 
Visto il vigente regolamento di contabilità 
Visto l’articolo 88 dello Statuto del Comune 
Visto l’articolo 183 comma 4° del Decreto Legislativo n. 267/2000 
Vista la Legge n. 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale n. 48/91 
Vista la Legge Regionale n. 10/2003 

DETERMINA 

- Approvare l’allegato avviso pubblico relativo all’apertura dei termini per la presentazione 
delle istanze per il buono socio sanitario relativo all’anno 2016 entro il termine ultimo 
del 30.04.2016 ex art. 10 della legge regionale n. 10 del 31 luglio 2003 

- Inviare copia della presente Determinazione a tutti i Comuni del Distretto socio sanitario 
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La presente Determinazione non comporta spese per l’Amministrazione Comunale. 

 Il Dirigente del Servizio 
 Dott. M. Pedicone 


